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Determina

n.
data Oggetto

979 24.12.2013
Liquidazione di spesa in favore della TELECOM ITALIA per servizio di 

Telefonia fissa presso Scuola Media ed Elementare G. Leopardi.

976 24.12.2013
Liquidazione di spesa in favore dell'ENEL ENERGIA per fornitura di 

energia elettrica .

975 24.12.2013

Istituendo Parco Urbano Intercomunale di interesse Regionale della 

"DEA DIANA" EST Tifatino e realizzazione della RETE ECOLOGICA. 

Conferimento di incarico per la redazione di atti tecnici. Determina a 

contrattare.

969 20.12.2013
Liquidazione di spesa in favore della Ditta INFO srl per pubblicità di 

gara Refezione Scolastica 2013/2015

950 18.12.2013 Acquisto stampanti multifunzione e materiale di consumo

946 16.12.2013
Conferimento supplenza temp. alle insegnanti De Lucia Rosaria e 

Signoriello Marica. - Scuola Materna Comunale "E. Iadaresta"

942 16.12.2013

Servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

cimiteriali da esumazioni. Cod. CER 200203 - Impegno di spesa . 

Determina a contrattare - Affidamento

909 02.12.2013
Liquidazione di spesa in favore della ditta DIACONIA per fornitura di 

vari manifesti.

895 25.11.2013
Liquidazione di spesa in favore della E.ON Energia SpA per fornitura

di gas naturale - Scuola Elementare Mandre.

 865 14.11.2013 

Liquidazione di spesa in favore della TELECOM ITALIA per servizio di 

telefonia fissa ed internet presso Scuola Media ed Elementare 

Leopardi. 

863 14.11.2013
Conferimento supplenza all'insegnante Nuzzo Angela - Scuola 

Materna Comunale Paritaria "E.Iadaresta".

837 29.10.2013

Liquidazione di spesa in favore dell'ENEL ENERGIA per fornitura di 

energia elettrica dell'impianto antincendio presso del plesso 

scolastico Materna Loreto.

825 20910.2013

Intervento per l'acquisto di libri di testo per gli alunni appartenenti 

alle fasce deboli  - rif. A.S. 2009/2010 - Fondi FSE - POR Campania 

2007/2013.

824 29.10.2013
Liquidazione di spesa in favore dell'ENI SpA DIVISIONE GAS & POWER

per fornitura energia elettrica vari plessi scolastici e Cimitero.

823 29.10.2013
Liquidazione di spesa in favore dell'ENEL ENERGIA per fornitura di 

energia elettrica a servizio del plesso scolastico Materna Loreto.
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817 29.10.2013
Liquidazione di spesa in favore della TELECOM ITALIA per servizio di 

telefonia fissa presso il cimitero comunale.

811 24.10.2013

Refezione Scolastica Biennio 2013/2015 - Verifica ed approvazione 

dell'aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva della 

relativa gara.

755 27.09.2013

Pratica Edilizia 07/11 - PdC 46/11 per la costruzione di un fabbricato 

pe4 vivili abitazioni in Via S.Apollonia. - Rimborso Contributo 

Costruzione.

735 13.09.2013

Servizio di prelievo, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 

cimiteriali - Cod. CER 2000203 - Ditta DES srl Caserta. Liquidazione al 

12.06.2013.
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